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 A cura di: Gabriella, Lorenzo, Lucilla, Silvia 

 

 

N. 44 OTTOBRE 2014 
 

Dalla Bottega: 3 Ottobre 2014  
Costruiamo i Bastoni della Pioggia 
 

Il bastone della pioggia  è uno strumento musicale della categoria degli idiofoni 
a scuotimento. 

Sono originari dell’America Latina anche se ormai la loro diffusione è in tutto 

il mondo… a Sconfinando ne troviamo alcuni in vendita. 

Il 4 ottobre c’è stato un laboratorio divertente e originale al quale hanno 
partecipato numerosi piccoli amici della bottega. I bimbi hanno costruito 
coloratissimi bastoni della pioggia, decorandoli a piacere con l’aiuto dei 
ragazzi di VAI OLTRE! 

Per i più grandi immancabile appuntamento con Assaggi Solidali, delizie dal mondo. 
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Dal mondo… 
Nobel per la pace 2014 a Malala e Kailash che lottano per  i diritti dei minori 
 
Malala Yousafzai, la giovane e coraggiosa studentessa pachistana, e Kailash Satyarthi, attivista 

indiano da decenni impegnato a liberare 
i bambini dalla schiavitù: sono loro i 
vincitori del Premio Nobel per la Pace 
2014.  
La scelta è caduta su Satyarthi e 
Yousafzai "per la lotta dei due attivisti 
contro l'oppressione dei bambini e dei 
giovani e per il diritto alla loro 
istruzione. I bambini devono andare a a 
scuola e non essere sfruttati 
economicamente", così si legge  nella 
motivazione della commissione che ha 
assegnato il Nobel. 
 

 
Malala Yousafzai è una 
giovanissima ragazzina pakistana 
(la più giovane vincitrice del 
Nobel), vittima di un attentato 
talebano nel 2009 quando aveva 
solo 12 anni perché difendeva il 
diritto delle bambine allo studio 
nella valle dello Swat, la sua 
regione. "Attraverso la sua lotta 
eroica è diventata una portavoce 
importante del diritto delle bambine all'istruzione", spiegano dal Comitato del Nobel. Malala oggi 
vive e studia a Birmingham, dove fu curata in seguito alle gravi ferite subite nell'attentato. 
 

Satyarthi, indiano,  è un attivista dei diritti umani di 60 
anni, impegnato dagli anni '90 nella lotta contro il lavoro 
minorile con la sua organizzazione  Bachpan Bachao 
Andolan. La sua azione ha permesso di liberare almeno 
80.000 bambini dalla schiavitù, favorendone la 
reintegrazione sociale. "Conosco Malala personalmente e 
la inviterò a lavorare con me", ha detto Satyarthi 
parlando con i giornalisti a New Delhi dove vive con la 
famiglia.  
 
 

Non dimentichiamo il peso politico della scelta: Malalai è una pakistana musulmana, Satyarthi un 
indiano induista, e i due paesi sono acerrimi rivali. Un premio che riconosce il loro impegno di 
attivisti ma inteso anche ad avvicinare due territori nemici. 
 
Oggi è un momento di gioia per i bambini" ha detto Satyarthi, e non non possiamo che essere 
d'accordo con lui! 
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Un libro al mese… 
Io lo faccio da me! 

 
 
Io lo faccio da me! 
Autore: Giovanna Olivieri 
Editore: Terra Nuova Edizioni 
Pagine: 208 

Se osservate lo scaffale dei libri  in bottega troverete questo volume: il libro che avete tra le mani è 
una vera e propria mini enciclopedia del recupero e del riuso. Prodotti per la pulizia, alimenti, regali 
e giocattoli per i bambini possono essere autoprodotti nel segno del risparmio economico e delle 
risorse ambientali. Non mancano le ricette con gli avanzi! 
L'autrice ha rigorosamente sperimentato tutti i suggerimenti che offre. Così scopriamo che aceto e 
bicarbonato sono sufficienti per mantenere una casa pulita e sana, non contaminata da prodotti per 
la pulizia costosi e spesso nocivi per la salute. L’utilizzo è raccomandato per il forno e per il 
frigorifero, in particolare. 
Entusiasmo e pazienza sono invece gli ingredienti per coltivare ortaggi e frutta, rigorosamente 
biologici. Con un pò di creatività la carta viene trasformata in decorazioni e regali originali, e gli 
indumenti smessi diventano zaini resistenti e marionette per i più piccini.  
Una guida pratica che non solo insegna l'arte del fare, ma anche a riscoprire il piacere della cura di 
sé e dell'ambiente, e del tempo passato a creare insieme ai più piccolini. 
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Sconfiniziative 
Foto concorso: continuiamo a festeggiare insieme i 20 anni dell’Associazione!!  

Concorso fotografico Sconfinando 2014: per festeggiare insieme i 20 anni dell’Associazione vi 
invitiamo tutti a partecipare al concorso fotografico che organizziamo in collaborazione con 
GIEFFESSE  Gruppo Fotoamatori Sestesi. 

Concorso Fotografico Sconfinando 2014 

Vogliamo condividere questo anniversario per noi così importante con un invito a riflettere 
attraverso l’immagine sulle tematiche della mondialità. 

Tema del concorso 

Sconfinando 

aree tematiche 

Sconfinando…nella natura 

Sconfinando…nelle culture 

Sconfinando…nelle città 

Per partecipare: invia max 3 foto, anche per più aree 
tematiche, alla mail sconfinando.sesto@gmail.com, dal 1/07 al 
30/10/ 2014 

Riconoscimenti: 
Attestato di riconoscimento ai vincitori, 4 per ogni area 
tematica, ed esposizione dei loro lavori nello spazio del 

GIEFFESSE presso Biblioteca Centrale di Sesto SG (MI). Selezione dei lavori e assegnazione dei 
riconoscimenti dal 1/11 al 30/112014 

Per scaricare il regolamento completo e il modulo di partecipazione: clicca  su 
RegolamentoConcorsoFotograficoSconfinando2014 e su 
ModuloPartecipazioneConcorsoFotograficoSconfinando2014. 

Per info e aggiornamenti: 
seguici qui sul sito o contattaci su sconfinando.sesto@gmail.com. Tenetevi pronti a sconfinare con 
lo sguardo e a catturare l’immagine:tutte le foto inviate saranno pubblicate qui sul nostro sito. 

Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di foto e a chi vuole condividere i propri 
sconfinamenti… Allarga gli orizzonti, partecipa anche tu!!! 
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 Dal Commercio Equo 
Nuovi Prodotti che puoi trovare in bottega! 
 

Da Libera Terra..mozzarelle ricotta e la new entry 
scamorza! 
Sono disponibili mozzarelle da 250 gr e da 500 gr (per due 
pezzi), ricottine da 200 gr, scamorze con pezzature che varia da 
150 gr a 250 gr. (predeterminato direttamente dal caseificio del 
gruppo Libera Terra). 
 
Da Edolo, Azienda 1 
Maggio..patate  
Sono disponibili: Patate Rosse 
Desirè: farinose, ottime sia fritte 
che bollite, per patate fritte, 

gnocchi, ecc e Patate Bianche Kennebec: ottime per minestre, purea 
o cottura a vapore.  
 
Dall’Equador..le banane! 
Piacevole tradizione della bottega, che riscuote un gran successo. 

 

www.sconfinando-sesto.org 

Emergenza Iraq: gli interventi della Caritas  

Sono migliaia gli Iracheni che hanno abbandonato le loro case per sfuggire alla violenza che 
imperversa in gran parte del Paese. Le milizie radicali dello Stato Islamico dell’Iraq e del Levante 
(ISIS) hanno lanciato una vasta offensiva che sta portando morte e distruzione. 

La rete Caritas è impegnata in attività umanitarie in Iraq, Libano 
e Turchia per cercare di portare in salvo le famiglie che scappano 
dalla guerra e dalle violenze. Situazioni drammatiche si registrano 
a Mosul, Ninive, Qaraqosh con decine di migliaia di persone in 
fuga alla ricerca della salvezza 

Per saperne di più visita il nostro sito: 

http://www.sconfinando-sesto.org/emergenza-iraq-gli-interventi-della-caritas/  

Vetrina… 
 

Per i vostri commenti sulla newsletter e per le vostre segnalazioni è sempre aperta la casella di 
posta: sconfinews@libero.it. Scrivete scrivete scrivete!!! 


